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La «cittadella» di Faido

Dieci-quindici anni fa il paese di Faido stava morendo. Dopo le glorie del

primo Novecento, quando era méta preferita di molti milanesi, e dopo

gli anni del traffico ininterrotto, tra l’apertura della galleria autostradale

del San Gottardo e il completamento dell’autostrada, sono venuti gli

anni del declino. È come se il paese fosse lentamente essiccato, a partire

dalla stazione, dalla parte alta, con le progressive chiusure dei negozi,

delle vetrine, e poi delle case, dei ristoranti, dei bar. Ma la popolazione ha

saputo reagire. S’è arroccata nella parte bassa del paese, attorno alla

piazza alberata, ai suoi ristoranti e bar, a ridosso degli edifici pubblici e

giù fino alle scuole e verso gli impianti sportivi o verso la Piumogna. Lì

sono stati riaperti negozi, lì è stata ricostruita la vita del paese. Come una

roccaforte, una cittadella. Le cittadelle del Medioevo erano arroccate in

cima alle colline; Faido è arroccata in basso, verso i suoi fiumi. Ma la so-

stanza è la stessa. Ha deciso di sopravvivere a dispetto della crisi e della

ingloriosa ritirata di tutti gli istituti federali e cantonali. E oggi, in quella

piccola roccaforte, la vita pulsa di nuovo, la gente si incontra, parla, so-

cializza, vive. La stessa cosa non è capitata ad Airolo, la stessa cosa non è

capitata a Bodio, Giornico, e nemmeno a Cevio, a Osogna. E l’elenco po-

trebbe continuare.

Dicono che quando un corpo umano viene immerso nell’acqua gelida, il

sangue si concentri verso il cuore, abbandonando al congelamento gli

arti periferici. L’istinto di sopravvivenza ha la meglio sull’integrità. La

stessa cosa avviene nel cuore più intimo dell’uomo. Il cuore degli affetti,

dei sentimenti. A un certo punto della vita, dopo le abbuffate della gio-

ventù e dopo la prosperità dell’età matura, ci coglie come un desiderio di

frugalità, di cose essenziali, indispensabili. Un desiderio di abbandonare

le periferie, le vanità, i beni superflui e di concentrarci sull’essenziale, su

ciò che veramente conta, nella vita. Vanitas vanitatum, omnia vanitas.

Nel cuore di ognuno di noi c’è una roccaforte, una piccola cittadella, un

«ridotto nazionale», con dentro un orticello dove coltivare e far fiorire le

piante della vita. 

Da quelle piante, da quei bulbi ancora vitali, può rinascere di tutto. I

giardini di Versailles, la foresta amazzonica, il mercato mondiale dei tuli-

pani. Io non escludo che un giorno a Faido possano tornare i milanesi,

quando l’Expo 2015 sarà malinconicamente chiusa e Milano sarà soffo-

cata dall’anidride carbonica e dall’isolazionismo leghista. La voglia di

futuro non muore mai. Il suo bulbo da una qualche parte sonnecchia

sempre. Non certo nei caveau delle banche ma in quell’orticello modesto

e frugale che custodiamo al centro al centro di noi stessi.

Enrico Diener

Eros Valchera (a sinistra) e Aleardo Ferriroli
dell’Associazione Amici di Montegreco 
al lavoro per restaurare un’antica torba.
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